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PORTICI (NA), 06 NOVEMBRE 2020 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI  
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, LA SCUOLA PRIM ARIA  

E LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
C/O L’ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE   

“4 DE LAUZIERES ”  
PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 
www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
OGGETTO:  SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA FINO AL 14 NOVEMBRE 

2020 - DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  - CONCESSIONE DI  DISPOSITIVI (TABLET E/O 
NOTEBOOK) IN COMODATO D’USO GRATUITO PER STUDENTI M ENO ABBIENTI 
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -  RIAPERTURA 
TERMINI PER LA RICHIESTA - .   

  
VISTA l’ordinanza della GIUNTA REGIONALE DELLA CAMP ANIA n. 89 del 05/11/2020, 

avente ad oggetto: <<Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19. Conferma delle disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza e le 
limitazioni alla mobilità>>; 

 
CONSIDERATO CHE  anche la scuola dell’infanzia è attualmente interessata dall’apprendimento a distanza; 
 
SENTITO il Presidente del Consiglio d’Istituto, 
 
 

 S I   C O M U N I C A 
 

che sono riaperti i termini per la concessione agli studenti frequentanti tutti gli ordini scuola funzionanti presso questo 
Istituto Comprensivo Statale di dispositivi – TABLET E/O NOTEBOOK -, in comodato d’uso, per studenti meno 
abbienti. 
 
Per la richiesta del device si rimanda alle indicazioni fornite da questo Istituto con nota prot. n. 0004318/01-01 del 
19/10/2020, pubblicata sul sito istituzionale della scuola e che, ad ogni buon fine, appresso vengono riportate: 
 
PREREQUISITI PER L’ACCESSO ALLA CONCESSIONE DEI DIS POSITIVI : 

  
1. TOTALE MANCANZA DI STRUMENTI TECNOLOGICI ADATTI ALL O SVOLGIMENTO 

DELLA DIDATTICA A DISTANZA DA PARTE DEL NUCLEO FAMI LIARE DELLO STUDENTE, 
circostanza da dichiarare nell’istanza da parte dei genitori/tutori dell’alunno ; 

2. DIFFICOLTA’ ECONOMICA DELLA FAMIGLIA , da dimostrare a mezzo CERTIFICAZIONE ISEE 
2019, non superiore a € 10.633,00 o, in subordine, a € 20.000,00.  
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L’art. 120, comma 2, lett. b) del D.L. n. 18 del 17/03/2020, prevede, infatti, la messa a disposizione dei 
dispositivi digitali individuali per la fruizione della didattica a distanza a favore degli studenti meno abbienti. 

Considerato il numero non elevato di strumenti di cui la Scuola dispone, nel caso in cui dovessero prevenire richieste 
in numero eccessivo, fermo restando i succitati PREREQUISITI, sarà conferita priorità alle seguenti categorie di 
alunni, in ordine sequenziale: 
 

• Alunni con disabilità, con DSA e BES (prima priorità, nel rispetto delle indicazioni ministeriali); 
• Alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado; 
• Alunni frequentanti la Scuola Primaria; 
• Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 

 
Qualora non si riuscisse a soddisfare il fabbisogno di strumenti per gli alunni rientranti in una medesima categoria si 
procederà al sorteggio. 
 

Pertanto, nell’ottica della salvaguardia del diritto allo studio costituzionalmente garantito a tutti gli studenti e 
visti i tempi ristretti, 

S I   I N V I T A N O  
 

i genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni interessati ad inoltrare una richiesta scritta, compilando il modello editabile  
accluso (ALLEGATO A) e inviandolo esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale: naic8cc008@istruzione.it, entro e non oltre il 09/11/2020 (LUNEDI’). 
Le richieste che dovessero pervenire oltre tale data non saranno prese in considerazione. 
 
Il modello di richiesta dovrà essere corredato da: 
 

a) CERTIFICAZIONE ISEE, in corso di validità; 
b) copia del documento di riconoscimento del richiedente. 

 
Non saranno accolte domande prive di MODELLO ISEE. 
 
I beneficiari dei dispositivi saranno contattati direttamente da questa Scuola per concordare la consegna dei              
tablet/ notebook. 
Detta consegna dovrà avvenire in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. 
Al momento del ritiro dovrà presentarsi un solo genitore/tutore (che dovrà comunicare con anticipo i dati per 
consentire la predisposizione del contratto di comodato d’uso) del minore. 
Il genitore in parola dovrà sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito con assunzione di responsabilità per il 
bene consegnatogli. 
Il comodatario si impegnerà, difatti, per iscritto, a custodire il bene ricevuto con diligenza, senza cederlo ad altri o 
deteriorarlo in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso ai fini didattici. 
La restituzione dovrà avvenire all’atto della ripresa delle attività didattiche in presenza. 
 
E’ BENE SOTTOLINEARE C HE: 
 

1. I tablet/notebook saranno messi a disposizione per il periodo di sospensione delle lezioni, in comodato 
d’uso gratuito, SOLO PER MOTIVI STRETTAMENTE CONNES SI ALLA FRUIZIONE DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA ; 

2. Coloro che riceveranno i predetti strumenti dovranno garantirne un uso responsabile degli stessi e 
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provvedere al risarcimento di eventuali danni. 
 

Considerata la quantità esigua di dispositivi da distribuire, si invitano, altresì, i genitori a mostrare solidarietà 
verso le famiglie con maggiori difficoltà, evitando di produrre richieste non necessarie. 

Pertanto, si confida nel senso di responsabilità di ciascuna famiglia nella richiesta di strumentazione, 
solo se assolutamente necessaria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Teresa ALFIERI 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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